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“Let’s clean up Europe”: studenti, istituzioni e aziende insieme nella valle dei 

Templi 
maggio 11th, 2018 | by Redazione Scrivo Libero 

 

REGIONI ED ENTI LOCALI 

0   

Il palcoscenico è stato quello naturale della Valle dei 

Templi, ma i protagonisti sono stati gli studenti della 3° B della Scuola Media “Tornabene” di 

Monserrato che, accompagnati dai loro insegnanti, hanno per un’intera mattinata, approfondito quelli 

che sono i temi di attualità legati alla raccolta differenziata dei rifiuti, partita da pochi mesi ad 

Agrigento. 

Il contesto, è stato quello dell’edizione 2018 di “Lets Clean up Europe”, iniziativa promossa da FISE 

Assoambiente, in collaborazione con l’azienda Iseda, con il Parco della Valle dei Templi ed il Comune 

di Agrigento. 

Nel corso della prima parte della mattinata, gli studenti, hanno ascoltato, in classe, il direttore nazionale 

di Assoambiente Elisabetta Perrotta che li ha condotti, con slide e brouchure, attraverso quello che è 
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possibile fare per dare un proprio contributo al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente in 

cui ciascuno vive. 

Ai ragazzi ha parlato anche l’assessore all’ecologia Nello Hamel, il quale ha sottolineato come ognuno 

di loro, tornando a casa, può trasmettere in famiglia, l’importanza di differenziare i rifiuti e quindi di 

aiutare a riciclare e a risparmiare risorse, tempi e anche denaro. 

La seconda parte dell’evento, si è svolta, al piazzale Hardcastle della Valle dei templi, dove a fare gli 

onori di casa è stato il direttore dell’Ente Parco Giuseppe Parello. Qui gli studenti hanno ricevuto 

magliette, guanti e sacchetti messi a disposizione dall’Iseda e hanno aiutato a pulire il piazzale sotto lo 

sguardo di turisti e visitatori. 

“E’ stata un’esperienza senza dubbio positiva – ha commentato Eliabetta Perrotta al termine della 

giornata evento – perchè abbiamo riscontrato una grandissima attenzione e partecipazione di questi 

ragazzi a quello che abbiamo loro proposto. Non solo la giornata all’aria aperta in uno scenario 

meraviglioso come la Valle dei Templi, ma abbiamo avuto un’ulteriore di quanto le nuove generazioni 

siano fondamentali per l’avvio di una nuova fase legate alle tematiche ambientali”. 

Per l’amministratore delegato di Iseda Giancarlo Alongi, la scelta di Fise Assoambiente su Agrigento è 

motivo di orgoglio. 

“Quale componente di Fise Assoambiente a livello nazionale – ha spiegato – ho chiesto di inserire la 

Città dei Templi tra quelle candidate per l’edizione 2018 per questa iniziativa anche contestualmente 

all’avvio della differenziata. Per questo siamo stati particolarmente felici di essere stati scelti. Da 

sempre – conclude Alongi – Fise Assoambiente è attenta alle attività di sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica in campo ambientale e anche per questo motivo, abbiamo deciso di coinvolgere gli studenti di 

alcune scuole cittadine per insegnare e ricordare loro che “il miglior rifiuto è quello che non viene 

prodotto”. 

Della delegazione Fise, hanno fatto parte anche la responsabile della Comunicazione Teresa Colin e la 

Social Media Manager Sabrina Poggi. Soddisfatto anche l’assessore Hamel che sulla differenziata è 

impegnato costantemente per affrontare quanto ancora non è a regime anche a causa degli incivili e 

degli evasori. 

“Quella di oggi è stata una giornata importante – ha ribadito Hamel – perchè ha coinvolto le persone a 

cui teniamo di più che sono le nuove generazioni. Considerando che la differenziata è partita su tutto il 

territorio comunale solo da qualche mese con lusinghieri risultati percentuali. E’ chiaro che ci sono 

ancora molte cose da mettere a punto e da migliorare. Per questo, il coinvolgimento dei cittadini ma 

anche dei bambini, è sempre significativo perchè il contributo anche di una singola persona in più è 

sicuramente importante. Per questo siamo molto contenti che Fise Assoambiente abbia scelto 

Agrigento e la sua Valle per l’edizione 2018 di questa iniziativa”. 



 

 

 

 



 

 

http://www.grandangoloagrigento.it/lets-clean-up-europe-fa-tappa-ad-agrigento-per-dire-stop-allabbandono-

dei-rifiuti-le-

interviste/

http://www.grandangoloagrigento.it/lets-clean-up-europe-fa-tappa-ad-agrigento-per-dire-stop-allabbandono-dei-rifiuti-le-interviste/http:/www.grandangoloagrigento.it/lets-clean-up-europe-fa-tappa-ad-agrigento-per-dire-stop-allabbandono-dei-rifiuti-le-interviste/
http://www.grandangoloagrigento.it/lets-clean-up-europe-fa-tappa-ad-agrigento-per-dire-stop-allabbandono-dei-rifiuti-le-interviste/http:/www.grandangoloagrigento.it/lets-clean-up-europe-fa-tappa-ad-agrigento-per-dire-stop-allabbandono-dei-rifiuti-le-interviste/
http://www.grandangoloagrigento.it/lets-clean-up-europe-fa-tappa-ad-agrigento-per-dire-stop-allabbandono-dei-rifiuti-le-interviste/http:/www.grandangoloagrigento.it/lets-clean-up-europe-fa-tappa-ad-agrigento-per-dire-stop-allabbandono-dei-rifiuti-le-interviste/


http://www.grandangoloagrigento.it/lets-clean-up-europe-fa-tappa-ad-agrigento-per-dire-stop-allabbandono-

dei-rifiuti-le-interviste/ 



 

 

“Let’s clean up Europe”, studenti, istituzioni e aziende insieme nella Valle dei Templi 

 

Il palcoscenico è stato quello naturale della Valle dei Templi, ma i protagonisti sono stati gli studenti 

della 3° B della Scuola Media “Tornabene” di Monserrato che, accompagnati dai loro insegnanti, 

hanno per un’intera mattinata, approfondito quelli che sono i temi di attualità legati alla raccolta 

differenziata dei rifiuti, partita da pochi mesi ad Agrigento. Il contesto, è stato quello dell’edizione 

2018 di “Lets Clean up Europe”, iniziativa promossa da FISE Assoambiente, in collaborazione con 

l’azienda Iseda, con il Parco della Valle dei Templi ed il Comune di Agrigento. 
Nel corso della prima parte della mattinata, gli studenti, hanno ascoltato, in classe, il direttore nazionale 

di Assoambiente Elisabetta Perrotta che li ha condotti, con slide e brouchure, attraverso quello che è 

possibile fare per dare un proprio contributo al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente in 

cui ciascuno vive. 
Ai ragazzi ha parlato anche l’assessore all’ecologia Nello Hamel, il quale ha sottolineato come ognuno 

di loro, tornando a casa, può trasmettere in famiglia, l’importanza di differenziare i rifiuti e quindi di 

aiutare a riciclare e a risparmiare risorse, tempi e anche denaro. 
 

La seconda parte dell’evento, si è svolta, al piazzale Hardcastle della Valle dei templi, dove a fare gli 

onori di casa è stato il direttore dell’Ente Parco Giuseppe Parello. Qui gli studenti hanno ricevuto 

magliette, guanti e sacchetti messi a disposizione dall’Iseda e hanno aiutato a pulire il piazzale sotto lo 

sguardo di turisti e visitatori. 
 
“E’ stata un’esperienza senza dubbio positiva – ha commentato Eliabetta Perrotta al termine della 

giornata evento – perchè abbiamo riscontrato una grandissima attenzione e partecipazione di questi 

ragazzi a quello che abbiamo loro proposto. Non solo la giornata all’aria aperta in uno scenario 

meraviglioso come la Valle dei Templi, ma abbiamo avuto un’ulteriore di quanto le nuove generazioni 

siano fondamentali per l’avvio di una nuova fase legate alle tematiche ambientali”. 
Per l’amministratore delegato di Iseda Giancarlo Alongi, la scelta di Fise Assoambiente su Agrigento è 

motivo di orgoglio. 
 
“Quale componente di Fise Assoambiente a livello nazionale – ha spiegato – ho chiesto di inserire la 

Città dei Templi tra quelle candidate per l’edizione 2018 per questa iniziativa anche contestualmente 

all’avvio della differenziata. Per questo siamo stati particolarmente felici di essere stati scelti. Da 

sempre – conclude Alongi – Fise Assoambiente è attenta alle attività di sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica in campo ambientale e anche per questo motivo, abbiamo deciso di coinvolgere gli studenti di 

alcune scuole cittadine per insegnare e ricordare loro che “il miglior rifiuto è quello che non viene 

prodotto”. 
 

Della delegazione Fise, hanno fatto parte anche la responsabile della Comunicazione Teresa 

Colin e la Social Media Manager Sabrina Poggi.Soddisfatto anche l’assessore Hamel che sulla 

differenziata è impegnato costantemente per affrontare quanto ancora non è a regime anche a causa 

degli incivili e degli evasori. 



“Quella di oggi è stata una giornata importante – ha ribadito Hamel – perchè ha coinvolto le persone 

a cui teniamo di più che sono le nuove generazioni. Considerando che la differenziata è partita su tutto 

il territorio comunale solo da qualche mese con lusinghieri risultati percentuali. E’ chiaro che ci sono 

ancora molte cose da mettere a punto e da migliorare. Per questo, il coinvolgimento dei cittadini ma 

anche dei bambini, è sempre significativo perchè il contributo anche di una singola persona in più è 

sicuramente importante. Per questo siamo molto contenti che Fise Assoambiente abbia scelto 

Agrigento e la sua Valle per l’edizione 2018 di questa iniziativa”. 
Il video di Teleacras https://youtu.be/azVbdpVy1XQ 

 



 

 

 

“Let’s Clean Up Europe!” nella Valle dei Templi di Agrigento  

FISE Assoambiente promuove l’11 maggio nella Valle dei Templi di Agrigento un’attività di 

pulizia straordinaria nell’ambito della campagna europea Let’s Clean Up Europe per la 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei 

rifiuti sul territorio.  

07 maggio, 2018 

L’Associazione nazionale Imprese Servizi Ambientali promuove per il prossimo 11 maggio, in 

collaborazione con il Comune di Agrigento, con il Parco Valle dei Templi di Agrigento e 

l’azienda del settore Iseda, un’attività di pulizia straordinaria nell’ambito della campagna 

europea Let’s Clean Up Europe per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul 

fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti sul territorio. 

La campagna riguarderà nello specifico la pulizia dell’area della Valle dei Templi di Agrigento, 

comune in cui di recente ha preso avvio la raccolta differenziata e mirerà quindi a coinvolgere 

cittadini e soprattutto studenti. 

Oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, i partecipanti potranno acquisire maggiori informazioni 

su modalità, obiettivi e importanza di una corretta raccolta differenziata e per quest’occasione 

Assoambiente ha preparato un pieghevole destinato a informare i cittadini sulle buone regole 

per il conferimento dei rifiuti, ricordando sempre che il miglior rifiuto è quello che non viene. 

“Per la nostra Associazione – spiega Elisabetta Perrotta, Direttore FISE Assoambiente – 

l’adesione alla campagna Let’s clean up Europe è una tappa centrale nella costante attività di 

promozione di una corretta cultura ambientale presso l’opinione pubblica e le scuole (anche 

con l’iniziativa “Tutto si trasforma. I rifiuti sotto una nuova luce”, diretta alle scuole elementari 

e medie). Quest’anno abbiamo simbolicamente scelto un comune che da poco ha avviato il 

http://www.ewwr.eu/it/take_part/lets-clean-up-europe


percorso virtuoso della raccolta differenziata pur in una Regione caratterizzata 

dall’emergenza rifiuti ”. 

Le attività di pulizia saranno svolte con il supporto tecnico della società Iseda che gestisce i 

servizi di igiene ambientale del Comune. 

http://www.tekneko.com/index.php


 

 

  

FISE ASSOAMBIENTE ADERISCE ALLA CAMPAGNA “LET’S 

CLEAN UP EUROPE!” 

 

FISE Assoambiente (l’Associazione nazionale Imprese Servizi Ambientali) promuove per il prossimo 

11 maggio, in collaborazione con il Comune di Agrigento, con il Parco Valle dei Templi di Agrigento e 

l’azienda del settore Iseda, un’attività di pulizia straordinaria nell’ambito della campagna europea 

Let’s Clean Up Europe per la  sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul fenomeno del littering, 

ovvero l’abbandono dei rifiuti sul territorio. 

La campagna riguarderà nello specifico la pulizia dell’area della Valle dei Templi di Agrigento,  

comune in cui di recente ha preso avvio la raccolta differenziata e mirerà quindi a coinvolgere cittadini 

e soprattutto studenti. 

Oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, i partecipanti potranno acquisire maggiori informazioni su 

modalità, obiettivi e importanza di una corretta raccolta differenziata e per quest’occasione 

Assoambiente ha preparato un pieghevole destinato a informare i cittadini sulle buone regole per il 

conferimento dei rifiuti, ricordando sempre che il miglior rifiuto è quello che non viene. 

“Per la nostra Associazione – spiega Elisabetta Perrotta, Direttore FISE Assoambiente – l’adesione 

alla campagna Let’s clean up Europe è una tappa centrale nella costante attività di promozione di una 

corretta cultura ambientale presso l’opinione pubblica e le scuole (anche con l’iniziativa “Tutto si 

trasforma. I rifiuti sotto una nuova luce”, diretta alle scuole elementari e medie). Quest’anno 

abbiamo simbolicamente scelto un comune che da poco ha avviato il percorso virtuoso della raccolta 

differenziata pur in una Regione caratterizzata dall’emergenza rifiuti ”. 

 Le attività di pulizia saranno svolte con il supporto tecnico della società Iseda che gestisce i servizi di 

igiene ambientale del Comune. 

www.assoambiente.org 

http://www.assoambiente.org/
http://www.ewwr.eu/it/take_part/lets-clean-up-europe
http://www.tekneko.com/index.php
http://www.assoambiente.org/


 

 

VENERDÌ AD AGRIGENTO LA MANIFESTAZIONE “LET’S CLEAN EUROPE” 

Redazione / 10 maggio 2018 / 0 / 59  

 

Ad Agrigento, domani, venerdì 11 maggio, nella Valle dei Templi, nel piazzale Hardcastle, alle ore 11, 

l’Iseda, Fise Assoambiente, Ente Parco dei Templi e Comune di Agrigento saranno impegnati nella 

manifestazione intitolata “Let’s clean Europe”, che, per i residenti in Italia, significa “Puliamo 

l’Europa”. Si tratta di una iniziativa di sensibilizzazione verso i temi della pulizia e del rispetto 

dell’ambiente. Saranno presenti, fra gli altri, l’Assessore all’Ecologia Nello Hamel, il Direttore di Fise 

Assoambiente, Elisabetta Perrotta, la responsabile della Comunicazione Teresa Colin, la Social Media 

Manager Sabrina Poggi, un esponente dell’Ente Parco dei Templi e l’Amministratore delegato di Iseda 

Giancarlo Alongi.  
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"Let's clean up Europe" approda alla Valle dei Templi: "No all'abbandono dei 

rifiuti sul territorio" 

Una delegazione “Fise Assoambiente” è stata alla scuola media Tornabene e ha coinvolto e motivato gli 
studenti 

Calogero Montana Lampo, redazione  

11 maggio 2018 12:27  

"Let's clean up Europe" - la campagna europea nata per sensibilizzare al non abbandono dei rifiuti sul 

territorio - è arrivata ad Agrigento, alla Valle dei Templi in particolar modo.  

"Abbiamo scelto Agrigento sia per la bellezza, sia per dimostrare che anche la Sicilia è capace 

d'attenzione verso l'ambiente" - ha spiegato il direttore di Fise Assoambiente, Elisabetta Perrotta - .  

    
Agrigento è stata scelta, per l'edizione 2018, anche per il recente avvio della differenziata su tutto il 

territorio comunale. "C'è una piccola sacca di persone che ancora non ha capito che l'ambiente che ci 

circonda è di tutti. Bisogna capire che quando uno lancia un sacchetto dalla macchina poi se lo 

ritroverà davanti - ha spiegato l'amministratore delegato dell'Iseda Giancarlo Alongi - . Tutti devono 

capire che non bisogna sporcare dove i nostri figli e noi stessi camminiamo". Una delegazione “Fise 

Assoambiente”, in mattinata, è stata anche alla scuola media Tornabene di viale Monserrato ed ha 

coinvolto e motivato gli studenti.  

Video disponibile: http://www.agrigentonotizie.it/video/campagna-europea-ambiente-no-

abbandono-rifiuti-iseda-fise-assoambiente-maggio-2018.html 
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